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CLABO: l’Assemblea approva il piano ed il regolamento per
l’acquisto e la disposizione delle azioni proprie.
Jesi (AN), 6 luglio 2018
L’Assemblea degli azionisti di Clabo, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali
per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da
Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato la proposta di autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione deliberata in data 25 maggio u.s., in merito al piano di acquisto e alienazione
di azioni proprie, secondo gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, e nel rispetto del Regolamento MAR.

L’Assemblea h a inoltre ratificato tutti e ciascun atto di acquisto di azioni proprie effettuati successivamente
al 29/01/2018 ed ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, la delega
con ogni più ampio potere ad effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie, nel rispetto di quanto
eventualmente richiesto dalle autorità competenti.
***

Sono descritti di seguito gli obiettivi e le caratteristiche del Piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie
approvato dall’Assemblea.
OBIETTIVI
Il piano di acquisto e vendita di azioni proprie è stato approvato con l’obiettivo di:


soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;



procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai
competenti organi sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16
aprile 2014 (la “MAR”);



sostenere la liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed
evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato ai sensi delle prassi di mercato
vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;



impiegare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni,
con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società ai sensi delle prassi di
mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;
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CARATTERISTICHE
Le principali caratteristiche del piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie approvato sono:
 durata di 18 mesi a partire dalla data di approvazione della delibera da parte dell’Assemblea (termine
massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile alla data della presente
relazione, come previsto dall’art. 2357, secondo comma, cod. civ.), con facoltà del Consiglio di
Amministrazione stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in
misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta
opportuna nell’interesse della Società;
 compravendita, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che,
tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle
società controllate, non sia complessivamente superiore al 7% del capitale sociale della Società. In
conformità dell’art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque
avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Clabo avrà la facoltà di
alienare successivamente azioni proprie, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo acquistabile
ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società
non superino il limite previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile; alienazione di azioni proprie
senza limiti temporali;
 gli acquisti di azioni proprie da parte dell’Emittente, dovranno essere effettuati nel rispetto delle
condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento 1052, in attuazione della MAR,
fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e
non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà
registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo
previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni previste dalla
normativa applicabile;
 l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo
una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei
limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di
legge e regolamentari pro tempore in materia;
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 le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate sul mercato anche mediante
intermediari specializzati, nel rispetto della normativa vigente, del principio di parità di trattamento degli
azionisti, della normativa (comunitaria e nazionale) in materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato
ammesse.;
 per le ulteriori informazioni circa le modalità ed i termini relativi all’esecuzione del programma di acquisto
delle azioni proprie, la delibera dell’assemblea fa esplicito rinvio alla “Relazione illustrativa del consiglio di

amministrazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie” depositata presso la sede
sociale e pubblicata nella sezione Investor Relations del sito della Società (www.clabo.it).

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it
Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e
commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera
Nestlé, Häagen‐Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della
conservazione e della “catena del freddo”, Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e
tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul
mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato all’estero in circa 95 paesi ed è presente in
Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l’apertura di nuovi stabilimenti
produttivi in Asia e Sud America, l’espansione delle filiali commerciali esistenti e l’apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola
arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato AIM Italia da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il
31 marzo 2017.
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